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CIRCOLARE n. 243 Crema, 14.04.2020 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

-  A tutto il personale 
- A tutti gli studenti e loro famiglie 

 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS: comunicazione alle famiglie 
 

Gentili genitori, cari ragazzi, 
La conferma delle misure già adottate per il contenimento e la limitazione della diffusione del 

Coronavirus implica la prosecuzione della sospensione delle lezioni, almeno fino al 3 maggio 2020 (DPCM 
del 10 aprile 2020) ed al contempo la ripresa della Didattica a Distanza (DAD). Questa condizione di 
realizzazione della DAD ora è andata a regime e tutti, docenti e studenti, sono in grado di gestirla 
maggiormente per trarne vantaggio sia nella comunicazione empatica ed efficace che nella relazione 
docente/discente e tra pari, ma senza dubbio è evidente che in questa situazione sono chiamate in causa 
le competenze e le responsabilità, se i ragazzi vogliono contribuire a rendere questo periodo utile e 
proficuo: 

- per completare la propria formazione, arricchendo le abilità e stimolando le competenze; 
- per dare valore a ciò che spesso si considera scontato, rivedendo le priorità; 
- per provare empatia e solidarietà; 
- per imparare /continuare a riflettere e rileggere criticamente alcune fragilità/errori; 
- per essere artefici del proprio futuro imparando anche dalle difficoltà e sviluppando capacità di 

adattamento; 
- per continuare ad alimentare interessi e passioni, pur nella nuova difficile situazione. 

Allora gli studenti si diano da fare perché non si tratta solo di partecipare, ma anche di mettere le basi per 
concludere questo anno scolastico, affrontare dignitosamente la valutazione e/o gli Esami di Stato, 
colmare le proprie lacune a partire dai punti di debolezza, impegnarsi per confermare o migliorare le 
aspettative rispetto alla valutazione finale. 

Infatti, anche a distanza, pur in un diverso setting, gli alunni ricevono gli stimoli necessari per affrontare 
le verifiche ed è compito loro la rielaborazione degli argomenti, l’approfondimento e l’ampliamento 
attraverso ricerche in proprio, l’esercizio autonomo e lo studio dopo la spiegazione per colmare lacune e 
per interiorizzare i contenuti appresi, integrandoli nel proprio patrimonio di conoscenze ed abilità per 
trasformarli in nuove strategie. Può essere vantaggioso il confronto con i compagni ed il supporto a chi è 
in difficoltà. 

Ai genitori si chiede di accompagnare e sostenere i ragazzi nelle scelte più corrette per articolare in modo 
salutare, equilibrato e produttivo la giornata, spronandoli al meglio sulla base del dialogo in essere, 
dell’esemplarità e degli stimoli, che si affiancano a quelli dei docenti. 

Si comunica inoltre che: 
• Come acclarato dai successivi provvedimenti e confermato definitivamente dal Decreto-Legge n. 22 

dell’8 aprile 2020 (art. 1, comma 6), disponibile sul sito, le visite guidate, le uscite, i viaggi di 
istruzione, gli scambi ed i gemellaggi sono sospesi per tutto l’anno scolastico. Pertanto l’Istituto ha 
provveduto a chiedere a tutte le Agenzie di viaggio il dovuto rimborso ricorrendo al diritto di recesso 
per causa di forza maggiore (ai sensi Codice del Turismo e art.1463 del Codice Civile per impossibilità 
sopravvenuta) e provvederà per il totale rimborso alle famiglie. 

• Le udienze individuali con gli insegnanti saranno riaperte dal primo giorno utile dopo i Consigli di 
classe dei “pagellini” (cfr. circolare di prossima pubblicazione) e funzioneranno a distanza attraverso 
appuntamenti dedicati in una stanza virtuale con la garanzia della prenotazione e della riservatezza. 
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• Dal 20 al 30 aprile p.v. si svolgeranno i Consigli di Classe sempre a distanza con la previsione della 
consueta partecipazione nella fase terminale da parte dei genitori rappresentanti. I Consigli saranno 
dedicati anche al confronto circa la valutazione e alla compilazione della comunicazione 
infraquadrimestrale con l’indicazione delle carenze tuttora esistenti da notificare alle famiglie tramite il 
sito. Sono sospese le udienze generali di aprile. 

• Le valutazioni proseguono tramite l’attribuzione dei giudizi, anche negativi. Si terrà conto dell’impegno, 
dell’atteggiamento, dell’autonomia e della responsabilità sia nel voto di comportamento che nella 
valutazione delle competenze con ricaduta sul voto disciplinare, sui livelli del Certificato delle 
Competenze in 2^, sui criteri per l’attribuzione del credito in 3^, 4^, 5^. 

• Verranno ancora meglio strutturate le verifiche, sia orali che scritte, con i dovuti adattamenti e 
garanzie nel nuovo setting. 

• Le lezioni per le Certificazioni linguistiche proseguono a distanza e le date degli esami sono state 
dilazionate, così come le scadenze per l’iscrizione. 

• Tutte le richieste di device pervenute alla scuola sono state esaudite. Ogni altro problema connesso 
potrà essere segnalato al Coordinatore, che poi provvederà a contattare direttamente lo staff. 

• La scuola utilizza, per la DAD, la piattaforma Google Suite for Education con le relative applicazioni. 
L’accesso ha già visto l’autorizzazione per tutta la popolazione scolastica, che a suo tempo ha ricevuto 
le informative, nel pieno rispetto di quanto indicato dal Consulente per la Privacy, regolarmente 
incaricato dalla scuola in qualità di DPO, cioè Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016. 

• Il Registro Elettronico costituisce sempre il riferimento per il calendario delle videoconferenze, 
l’elencazione degli argomenti delle lezioni, la programmazione delle verifiche, le valutazioni, i compiti e 
le consegne per gli studenti. 

• I Coordinatori continuano ad esercitare un ruolo importante, delicato e proficuo sia di controllo e filtro 
delle criticità e dei problemi, ma anche di segnalazione degli alunni ancora disimpegnati, scarsamente 
coinvolti, poco presenti  e/o poco puntuali. 

• Un’attenzione particolare merita l’inclusione: tutti gli alunni BES, anche nella nuova condizione della 
DAD, hanno la garanzia dell’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, qualora 
previste, nel rispetto dei PdP, già riconsiderati dai Consigli di Classe. Anche i docenti di sostegno 
partecipano alle videoconferenze. 

• Gli ITP sono sempre compresenti con gli insegnanti delle relative discipline per fornire, anche se 
tramite videolezioni o altre modalità, gli elementi propedeutici per le successive esperienze da attuare 
in laboratorio. 

• La scuola, che ha ricevuto appositi fondi dedicati, procederà in tempo utile, coordinando gli interventi 
con l’Ente proprietario, oltre all’acquisto di adeguati prodotti e di DPI, alla sanificazione di tutti gli 
ambienti per garantire la straordinaria pulizia ed il ripristino di adeguate condizioni secondo le 
indicazioni del Ministero della Salute per le Pubbliche Amministrazioni. In proposito, oltre all’ATS 
Valpadana, è stato interpellato Il Responsabile per la sicurezza e verrà sentito il Medico Competente. 

• La scuola è dunque sì ancora chiusa al pubblico, ma completamente operativa attraverso le modalità 
del lavoro Agile e la Didattica a Distanza, per sopperire alla sospensione delle lezioni in presenza. 

Seguiranno apposite comunicazioni dedicate alla conclusione dell’anno scolastico, alla valutazione, agli  
Esami di Stato, in seguito alle Ordinanze Ministeriali attuative del Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020. 

Si invitano i genitori e gli studenti a consultare quotidianamente il sito, costantemente e 
tempestivamente aggiornato.  

Un sentito ringraziamento ai genitori per la collaborazione nel segno della corresponsabilità 
educativa e auguri di buon lavoro, di rinnovato e ritrovato benessere a tutti gli studenti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


